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VARESE – Si invita a bruciare scuo-
le, banche e commissariati di poli-
zia, a saccheggiare supermercati e
a portare sempre la mascherina
per non essere riconosciuti dalle
forze dell’ordine. È questo il deli-
rante contenuto di alcuni volantini
anonimi comparsi in varie città ita-

liane, tra cui Varese, nei giorni del-
l’emergenza coronavirus. A segna-
lare la vicenda è Valter Mazzetti,
segretario generale della Federa-
zione Fsp Polizia di Stato, il quale
ha parlato di «modelli identici nelle

diverse città, frutto di una azione
programmata e studiata da profes-
sionisti del disordine, che come
sempre sfruttano il disagio sociale
per acuire la tensione e creare
quanti più problemi possibili per

l’ordine pubblico e la sicurezza
collettiva. Questo momento di
emergenza rappresenta il conte-
sto ideale perché, da Nord a Sud,
criminalità di ogni genere tentino
di strumentalizzare ansie, paure, e
difficoltà della gente a proprio uso
e consumo».

«Bruciate commissariati e banche»

Pochi controlli in A8?
Ecco come funziona
Accertamenti a campione e “imbuti” negli autogrill
VARESE - La segnala-
zione è arrivata da auto-
mobilisti che, per lavoro,
devono continuare a per-
correre l’autostrada dei
Laghi anche nel pieno
dell’emergenza corona-
virus. In tempi di posti di
blocco allestiti ovunque
pure con l’impiego del-
l’Esercito, perché in au-
tostrada vengono fatti
così pochi controlli?
Questa è la percezione
degli automobilisti, ma
dalla Polizia stradale – a
cui spetta il compito di
vigilare sull’intera rete -
spiegano che le cose non
stanno così. E che i con-
trolli, sebbene con forme
e modalità diverse, ci so-
no.
Su disposizione del
Compartimento regiona-
le e con il coordinamento
del Coa, acronimo di
Centro operativo auto-
stradale, sono stati predi-
sposti posti di blocco con
l’impiego di pattuglie
provenienti da diverse
sezioni locali: uno dei
più recenti, che ha visto
la presenza anche di
agenti delle Sezioni di
Varese e Busto Arsizio,
è stato predisposto do-

menica alla barriera di
Milano Nord. Ogni gior-
no, a rotazione viene co-
munque sbarrata una
tratta autostradale, a vol-
te la A8, altre volte la
A9, altre volte ancora la
A26, e si creano delle
sorte di “imbuti” o b b l i-
gatori verso gli autogrill,
dove si procede poi agli
accertamenti dei singoli
veicoli. Per il resto, le at-
tività di monitoraggio
vengono compiute con
controlli a campione, che

si spostano nel corso del-
le ventiquattro ore da
una barriera all’altra,
lungo tutta la rete di
competenza.
Se agli agenti della Pol-
strada spettano i control-
li in autostrada, alle altre
forze dell’ordine compe-
tono quelli su tutto il re-
sto della viabilità, tra
guardia di finanza, cara-
binieri, polizia di Stato e
polizie locali. Soltanto
per quanto riguarda il ca-
poluogo, le pattuglie del-

la polizia locale hanno
identificato in una sola
giornata - ossia quella di
domenica - oltre cento
persone di passaggio tra
piazza Monte Grappa,
viale Aguggiari, viale
Europa e via Bizzozero:
quattro automobilisti e
un pedone sono stati san-
zionati – così come pre-
visto dalla recente nor-
mativa – perché trovati
lontano da casa senza
una motivazione valida.

Marco Croci

Alle pattuglie della Polstrada spetta il monitoraggio della rete autostradale (foto Archivio)

BUSTO ARSIZIO - Lui, per lavoro, ave-
va il permesso di muoversi lungo la
direttrice dei trasporti fra casa e
azienda. Lei, che probabilmente non
sopportava più il fatto di non poterlo
vedere, lo ha raggiunto al parcheg-
gio della stazione Fs in viale Venezia
e assieme si sono appartati. L’amo-
roso incontro è stato però interrotto
da una pattuglia della polizia locale
che - nell’ambito di uno dei 249 ser-
vizi di verifica effettuati nel week end
- ha denunciato entrambi per viola-
zione del decreto anti-contagio.
La stessa cosa è successa a due fi-
danzatini ventiduenni: la ragazza è
bustese, il ragazzo legnanese, an-
che loro hanno scelto di vedersi fur-
tivamente in macchina, sempre al-
l’interno di un posteggio pubblico.
Ma anche qui sulla coppietta è pla-
nata la pattuglia dei vigili, in servizio
straordinario per il controllo del ter-
ritorio. Inutile la giustificazione della
giovane: «Non ci vediamo da setti-
mane». Inevitabile quindi l’ormai
classica denuncia per entrambi.
Ma sono tanti e fantasiosi i tentativi di
eludere la sorveglianza in cui gli
agenti del comando municipale si
sono imbattuti. In centro, ad esem-
pio, è arrivata la segnalazione di uno
strano viavai che avveniva dentro
un’abitazione. Quando la pattuglia è
arrivata, i padroni di casa albanesi
hanno giurato e spergiurato che fos-
sero soli. In realtà diverse persone si
erano nascoste sul terrazzo, perché
la polizia locale aveva interrotto una
festa di compleanno a cui erano stati
invitati numerosi amici, molti dei
quali della zona di Gallarate.
Fin qui i casi paradossali. Ma non so-
no mancate neppure le situazioni in
cui la tensione è salita alle stelle. È
capitato durante l’accertamento dei
movimenti di una ragazza che non
solo si è rifiutata di dare spiegazioni
ma ha pure minacciato di spuntare ai
vigili. La sua aggressività l’ha pagata
a caro prezzo, con una denuncia
plurima: per la violazione del decreto
ma anche per i reati di oltraggio e mi-
naccia a pubblico ufficiale.
In stazione Fs, invece, sempre la mu-
nicipale è corsa a supporto della po-
lizia ferroviaria, quando due ragazzi
sono scesi dal treno, hanno scaval-
cato la recinzione e sono saliti su una
macchina su cui li attendeva un tren-
tenne risultato pregiudicato. I tre so-
no stati rintracciati poco dopo e il
mezzo, risultato privo di copertura
assicurativa, è stato sequestrato.

Ma.Li.

Due coppiette
violano il decreto
per incontrarsi

A BUSTO ARSIZIO

VERBANIA

Il bollettino della Regione Piemonte ha regi-
strato ieri altri due decessi nel Verbano Cusio
Ossola, tra cui un uomo di 53 anni a Verbania.
Il conto delle vittime sale a 47. I contagiati so-
no invece 382. Tra questi anche 12 ospiti e 3
dipendenti della Sacra Famiglia. Sono infatti
arrivati ieri i risultati dei tamponi a cui erano
stati sottoposti pazienti e operatori di un re-
parto della struttura per anziani e disabili: 12
ospiti sono risultati positivi al Covid-19, oltre a
tre operatori, asintomatici. La direzione si è
immediatamente attivata per isolare il nucleo
e adottare le misure di protezione necessarie
in questi casi. I pazienti - precisa una nota
della Fondazione Sacra Famiglia - sono in
buone condizioni generali, tranne uno che è
stato trasferito in ospedale.

È morto un uomo di 53 anni
Sacra Famiglia, 15 contagiati

A Z Z AT E

Addetto alle pulizie positivo ed è scattata la
sanificazione straordinaria preventiva. A co-
municarlo è stato il il sindaco Gianmario Ber-
nasconi, spiegando che, in accordo con
l’Ats, è stata effettuata una sanificazione
straordinaria preventiva. Il lavoratore colpito
opera in municipio, nel centro prelievi comu-
nale e nella sede della Polizia Locale. Per
questo non è stato perso tempo e le opera-
zioni sono state concluse già ieri mattina ne-
gli ambienti del municipio. Alla chiusura
straordinaria di ieri seguirà il ritorno al con-
sueto orario degli uffici di quest’oggi. Come
ha comunicato lo stesso sindaco saranno
esentati, e costretti all’auto-quarantena, tutti i
dipendenti comunali che hanno avuto un
contatto stretto con il personale delle pulizie.

Addetto alla pulizie positivo
Scatta subito la sanificazione

LONATE POZZOLO

Confermato il primo caso di positività al Co-
vid 19 alla Rsa di via Bosisio. Ne hanno dato
conferma la presidente della Fondazione
Centro di Accoglienza Anziani Enrica Rossi
e il primo cittadino Nadia Rosa in un comu-
nicato congiunto in cui si sottolinea che la
persona positiva al coronavirus non è resi-
dente nel territorio del comune di Lonate
Pozzolo. Alla Fondazione di via Bosisio ci
sono un centinaio di ospiti e vi lavorano oltre
centoventi operatori e non sarebbero esclu-
si nemmeno altri casi. Nella Rsa sono in vi-
gore da tempo tutte le procedure di massi-
ma sicurezza e il rispetto delle norme strin-
genti e gli operatori lavorano con preoccu-
pazione, professionalità e forte competen-
za.

Alla Fondazione di via Bosisio
ora c’è il pericolo del contagio

INDUNO OLONA

Si terrà oggi, in videoconferenza, la riunione
dei capigruppo, convocata dal presidente del
Consiglio comunale Mirko Sandrini.
Una richiesta in tal senso era stata formulata a
questi e al sindaco, Marco Cavallin, dal capo-
gruppo di minoranza del Centrodestra per In-
duno, Andrea Brenna, per avere informazioni
sull’emergenza sanitaria che ha interessato
anche Induno (che piange tre vittime su un to-
tale di otto contagiati). Brenna rileva che da
tempo non si riunisce il Consiglio e chiede «che
venga convocata quanto prima almeno la con-
ferenza dei capigruppo (da tenere anche in via
telematica) al fine di poter essere ufficialmente
aggiornati sullo stato del nostro paese». Caval-
lin in questo periodo ha tenuto il contatto con i
cittadini attraverso i social media.

I capigruppo in videochat
per fare il punto sui malati

In giro in bici, multa da 373 euro
LONATE POZZOLO - «Perché
sono in giro? Perché chiuso in casa
mi stavo esaurendo»: più sincero di
così non avrebbe potuto essere. Ma
ammettere di non avere alcun vali-
do motivo per trovarsi fuori casa
non ha risparmiato al lonatese la
sanzione amministrativa pecuniaria
introdotta dal Governo poche ore
prima: all’uomo, che era in sella alla
bici in via Volta, i carabinieri hanno
inflitto una multa da 373 euro, nel
caso la paghi entro i trenta giorni
concessi per versare l’importo mi-
nore. Viceversa si ritroverà una car-
tella da 533 euro che di sicuro lo

Stato sarà capace di riscuotere.
L’uomo si è subito rivolto all’avvo-
cato Stefania Gagni, che valuterà se
e come procedere. Del resto lo spau-
racchio della denuncia, e quindi di
una fattispecie penale, non aveva
avuto alcuna efficacia deterrente,
insomma la gente ignorava la clau-
sura e se ne andava in giro in sfregio
all’articolo 650, forte anche delle
delucidazioni di avvocati che assi-
curavano l’insostenibilità dell’ac-
cusa. E visto lo scarso senso di re-
sponsabilità dell’italiano medio, il
Governo ha cambiato rotta, intuen-
do che solo il portafogli incute ti-

more. Dunque chi si fa trovare a
spasso senza alcuna comprovata ne-
cessità, incorrerà in una sanzione
che va da 400 euro a 3000 euro. Se
la violazione è commessa alla guida
di un veicolo - o in sella a una bici -
la sanzione è aumentata fino a un
terzo e, quindi, fino a 4000 euro. Ta-
li somme sono poi raddoppiate nel
caso di recidiva.
L’entità della multa sarà stabilita
dal prefetto, nel frattempo si avrà la
possibilità di presentare memorie
difensive entro 30 giorni dall’inizio
del procedimento.

Sarah Crespi


